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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

RESPONSABILE TECNICO IMPRESA GESTIONE RIFIUTI 

Cod. F.R.RIF-320 

CORSO PER RESPONSABILE TECNICO IMPRESA GESTIONE RIFIUTI  
Corso di formazione abilitante per iscrizione alla Camera di Commercio (Albo Gestori Ambientali) 

 
 
Il Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti è un profilo professionale fortemente richiesta dal mercato di riferimento sia in considerazione di un obbli-
go legislativo per le Aziende tenute all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti dove è richiesta la presenza di tale 
figura professionale quale requisito tecnico per l’iscrizione in tale Albo, sia in virtù di una sempre maggiore attenzione a tutte le argomentazioni connesse al 
recupero e alla tutela dell’ambiente. 
 
La figura professionale si inserisce all’interno di qualsiasi processo produttivo che implica la gestione del “rifiuto”. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZ IONE 
 
Il corso è finalizzato a formare tecnici in grado di gestire aziende di gestione rifiuti, pubbliche o private operanti in genere nel comparto ambientale e dei 
servizi ecologici. 
 
Attraverso le lezioni in aula verranno trasferite agli allievi conoscenze tecnologiche relative alle centrali policombustibili, ai termovalorizzatori, al tratta-
mento dei fumi e al controllo delle emissioni in atmosfera. 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, gli allievi acquisiranno conoscenze specialistiche inerenti la realtà ambientale 
del territorio ed interpretando la normativa di settore. 
 
Nel corso delle lezioni gli allievi svilupperanno inoltre competenze tecniche relative alle discariche, alla manutenzione e recupero dei siti, alle modalità di 
gestione delle stazioni di pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e del percolato. 
Altre competenze hanno a che fare con i sistemi di depurazione, gli impianti di fognatura (collettamento acque reflue), i sistemi e le tecniche di raccolta 
puntuale e la manutenzione degli stessi. 

 
DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO - CONTESTI OPERATIVI 
 
Per frequentare i corsi di formazione è necessario possedere il requisito minimo del diploma di scuola media inferiore.  
 

Contesti operativi: 
Qualificare figure tecnico-professionali che soddisfino i requisiti di Idoneità Tecnica dei Responsabili Tecnici per la gestione dei rifiuti attraverso un percor-
so formativo modulare di base e specialistico che soddisfi le vigenti prescrizioni legislative per tutte le diverse categorie d’iscrizione. 
 
Il superamento del corso consente di ricoprire una varietà di ruoli tecnico-gestionali nelle aziende sia pubbliche che private operanti nella gestione dei rifiu-
ti: raccolto e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolto e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, gestione di impianti di smaltimento e di 
recupero, intermediazione e commercio di rifiuti (Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22). 
 
Tale qualifica professionale consente di svolgere anche la professione di Consulente Tecnico Gestionale in autonomia o presso studi e società di consulenza.  

 
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQU ENZA 
 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 320 ore. 
 
Il corso verrà erogato in modalità BLENDED: 256 ore in FAD (formazione a distanza) e 64 ore in aula. 
 
Per la parte in FAD la Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso che risponderà via posta elettronica a tutti i quesiti 
posti (sia di carattere tecnico e sia di carattere didattico). 

 
STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
Modulo di base: 
- Elementi di ecologia e di sicurezza ambientale 
- La produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quantitativi 
- Prevenzione, riduzione e riciclaggio 
- Pianificazione e gestione dei rifiuti 
- Tecniche di smaltimento 
- Quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente 
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- Quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente 
- Sicurezza del lavoro (elementi di base) 
- Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, …) 
- Legislazione dei rifiuti 
- Quadro delle responsabilità e delle competenze 
- Compiti ed adempimenti dell’Albo nazionale 
- Adempimenti amministrativi 
 
Modulo di specializzazione A (per le categorie 1, 2 e 4): 
- Normativa sull’autotrasporto 
- Normativa sul trasporto dei rifiuti 
- Normativa sulla circolazione dei veicoli 
- Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile 
 
Modulo di specializzazione B (per le categorie 3 e 5): 
- Normativa sull’autotrasporto 
- Normativa sul trasporto dei rifiuti 
- Normativa sulla circolazione dei veicoli 
- Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile 
- Prescrizioni generali per il trasporto delle merci pericolose 
- Principali tipi di rischio 
- Comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, comunicazioni alle autorità competenti, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative 
  all’utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.) 
- Etichettatura e segnalazione dei pericoli 
- Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in uno stesso contenitore 
- Precauzioni durante il carico e lo scarico di merci pericolose 
 
Modulo di specializzazione C (per le categorie 6 e 7): 
- Tecniche di gestione degli impianti 
- Tecniche di stoccaggio dei rifiuti 
- Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alla gestione degli impianti) 
- Sicurezza ambientale e analisi del rischio 
- Tecniche di prevenzione e sicurezza 
- Gestione delle emergenze: procedure di allarme, piani di intervento 
- Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali 
- Tecniche analitiche (finalizzate alla identificazione ed alla classificazione dei rifiuti) 
- Controlli di processo 
 
Modulo di specializzazione D (per la categoria 8): 
- Tecniche di stoccaggio dei rifiuti 
- Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alla manipolazione dei rifiuti) 
- Sicurezza ambientale e analisi del rischio 
- Tecniche di prevenzione e sicurezza 
- Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali 
 
Modulo di specializzazione E (per la categoria 9): 
- Tecniche di intervento di bonifica 
- Tecniche di stoccaggio dei rifiuti 
- Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alle operazioni di bonifica) 
- Sicurezza ambientale e analisi del rischio 
- Tecniche di prevenzione e sicurezza 
- Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali 
- Tecniche analitiche (finalizzate alla ricerca di sostanze pericolose) 
 
Modulo di specializzazione F (per la categoria 10): 
- Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto 
- Tecniche di stoccaggio dell’amianto 
- Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alla manipolazione dell’amianto) 
- Sicurezza ambientale e analisi del rischio 
- Tecniche di prevenzione e sicurezza 
- Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali 
- Tecniche analitiche (finalizzate alla ricerca di amianto) 
- La dispersione dell’amianto nell’ambiente 
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Modulo di specializzazione A  (Aspetti sanitari del rischio amianto): 
- I rischi per la salute causati dall’esposizione a fibre di amianto 
- Le fibre attualmente utilizzate 
- La protezione dei lavoratori 
- Prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza 
 
 
REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 
 
Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G 
(requisiti minimi consigliati). 
 
A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere a disposizione presso le proprie aule un PC 
avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore costo di iscrizione.  
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Superato l’esame finale con la commissione nominata dalla Regione Campania al corsista viene rilasciato il titolo di Attestato di frequenza e profitto al 
ruolo di Tecnico Impresa Gestione Rifiuti valido per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio. 
 
Titolo riconosciuto dalla Regione Campania e valido a livello Nazionale ai sensi della Legge 845/78 art. 14 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AG EVOLAZIONI 

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 750,00 (esente iva) da pagare nel seguente modo:  

100,00 € alla preiscrizione  

350,00 € all’iscrizione 

300,00 € in 2 rate da  150,00 €  

Sono previsti sconti sul prezzo del corso nel caso di acquisto di più moduli formativi. 

 

La quota di partecipazione al comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense, esercitazioni ed ogni altro supporto utile per seguire al meglio le 
lezioni) e gli attestati di cui al punto “titoli rilasciati alla conclusione del Corso”. 

La quota non comprende la tassa di esame. 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 15 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 

 
 
 

 
 
 
 


